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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

TITOLI DI STUDIO 

Nata a Crotone il 26 marzo 1976 

Maturità scientifica con il voto di 60/60 presso il Liceo scientifico “Filolao” 

di Crotone nel luglio 1994. 

Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/110 e lode all’Università degli 

Studi di Bologna l’8 luglio 1999. 

Tesi di laurea in Diritto amministrativo dal titolo "Pubblico impiego e riforma 

della giurisdizione”. Relatore Prof. Luciano Vandelli. 

Master in Governo regionale e locale nell’anno 2000, organizzato dalla Scuola di 

specializzazione in Studi sull’amministrazione pubblica – SPISA di Bologna. 

Avvocato del Foro di Bologna dal settembre 2002.  

Dottorato di ricerca in Diritto pubblico conseguito nell’anno 2004 . 

Tesi di dottorato dal titolo “Imprese bancarie nel rapporto tra diritto interno e 

diritto comunitario. Profili pubblicistici”. Relatore prof. Fabio Alberto Roversi 

Monaco.  

Avvocato Cassazionista dal 2016 

 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE E AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE 

Dal gennaio 2001 fa parte dello Studio legale dell’avv. Benedetto Graziosi, 

specializzato in diritto amministrativo, ove svolge per privati e Pubbliche 

Amministrazioni attività di studio, consulenza e difesa giudiziale avanti al 

giudice amministrativo, all’a.g.o. ed alle giurisdizioni speciali (Corte dei 

Conti, Tribunale Superiore delle Acque, giurisdizione tributaria) in tutti i 

settori del diritto amministrativo, generale e speciale.  

Le sue aree di competenza comprendono il diritto urbanistico, edilizio e 

delle espropriazioni, il diritto dell’ambiente, il diritto pubblico 

dell’economia (servizi pubblici, commercio, industria), il diritto del lavoro 

pubblico, privatizzato e non privatizzato, il diritto delle professioni 

regolamentate. 
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ALTRI TITOLI 

Borsa di studio e stage formativo presso la Segreteria generale 

dell’Amministrazione provinciale di Bologna negli anni 1999/2000. 

Nell’anno 2003 ha collaborato alla redazione di uno studio di fattibilità per la 

riorganizzazione istituzionale del Circondario di Imola, realizzato dalla Scuola 

di specializzazione in studi sull’Amministrazione pubblica – SPISA su incarico 

della Provincia di Bologna. Nello stesso anno ha svolto una relazione al semina-

rio sul tema “Le forme associative tra enti locali. Il caso del circondario di Imola”, te-

nutosi nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto pubblico presso 

l’Università degli studi di Bologna. 

Nell’anno 2003 ha ricevuto dal Dipartimento Affari Regionali-Presidenza del 

Consiglio dei Ministri incarico professionale per la ricognizione dei principi 

fondamentali di cui alla legge n. 131/2003 (cd. legge La Loggia). 

Negli anni 1999-2009 ha collaborato alla Cattedra di diritto amministrativo 

presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bologna, con partecipa-

zione alle commissioni d’esame e relazioni a seminari e lezioni. Professori Lu-

ciano Vandelli, Fabio Alberto Roversi Monaco, Girolamo Sciullo. 

Negli anni 2003 – 2009 ha collaborato alla Cattedra di diritto dell’informazione e 

della comunicazione presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea di 

scienze della comunicazione, con partecipazione alle commissioni d’esame e re-

lazioni a seminari e lezioni. Professore Daniele Donati. 

E’ membro del “Gruppo Bolognese Studiosi di Diritto Urbanistico” fin dalla 

sua fondazione. 

 

PUBBLICAZIONI 

2015 «La disciplina edilizia in Emilia Romagna. La legge regionale 30 

luglio 2013 n. 15 e successive modificazioni: analisi testuale e 

commento critico», Commento alla L.R. Emilia Romagna n. 15/2013 a 

cura di B. GRAZIOSI E D. LAVERMICOCCA, Bologna, 2015.  

Parti curate: 

- Commento all’art. 20 (par. 3, 4 e 5) (Permesso di costruire in deroga);  

- Commento all’art. 29 (Contributo di costruzione);  

- Commento all’art. 30 (par. 1 e 2) (Oneri di urbanizzazione); 

- Commento all’art. 31 (Costo di costruzione);  

- Commento all’art. 32 (Riduzione ed esonero dal contributo di 

costruzione); 
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- Commento all’art. 34 (Contributo di costruzione per opere o impianti 

non destinati alla residenza);  

- Commento all’art. 50 (Inserimento dell’art. 18-bis nella L. reg. n. 20 

del 2000); 

- Commento all’art. 51 (Modifiche all’art. 19 L. reg. n. 20 del 2000  – 

Carta unica del territorio); 

- Commento all’art. 56 (Semplificazione della pubblicazione degli avvisi 

relativi ai procedimenti in materia di governo del territorio).  

 

2014      «La giustizia amministrativa nella giurisprudenza» a cura di G. 

GARDINI, F. MASTRAGOSTINO, L. VANDELLI, Maggioli, 2014. 

Parti curate: 

- “Il ricorso per l’efficienza delle amministrazioni pubbliche”. Commento al-

la sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II, 30 luglio 2012, n. 7028 (pagg. 

111 ss.);  

- “ I motivi aggiunti”. Commento alla sentenza TAR Campania, Napoli, 

Sez. I, 3 aprile 2012, n. 1553 (pagg. 145 ss.)    

 

2009  «Etica pubblica e buona amministrazione. Quale ruolo per i control-

li?» a cura di L. VANDELLI, Milano, Franco Angeli, 2009. 

Parti curate: 

“Il processo amministrativo come strumento di controllo della Pubblica Am-

ministrazione” (pagg. 182 ss.).  

 

2009 «L’attività amministrativa: casi e interpretazioni. La legge n. 

241/1990  nella giurisprudenza» a cura di L. VANDELLI, Maggioli, 

2009. 

Parti curate: 

- Art. 21-septies legge n. 241/1990, Commento alla sentenza Cons. St., 

Sez. V, 4 marzo 2008, n. 890 (pagg. 137 ss.);  

- Art. 21-octies legge n. 241/1990, Commento alla sentenza Cons. St., Sez. 

IV, 17 ottobre 2006, n. 6194 (pagg. 147 ss.); 

- Art. 21-nonies legge n. 241/1990, Commento alla sentenza Cons. St., 

Sez. V, 20 marzo 2008, n. 1218 (pagg. 157 ss.).   

 

2008 «La repressione degli abusi edilizi in Emilia Romagna. Commento 

alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23», a cura di B. GRAZIOSI E D. 

LAVERMICOCCA, Milano, 2008.  

Parti curate:  

- Commento all’art. 5 (Compiti della Provincia); 

- Commento all’art. 20 (Ritardato o omesso versamento del contributo di 
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costruzione); 

- Commento all’art. 24 (Selezione provinciale delle imprese abilitate agli 

interventi di demolizione). 

 

2007 «La pianificazione urbanistica in Emilia Romagna. Commento della 

legge regionale 24 marzo 2000 n. 20», a cura di B. GRAZIOSI, Milano, 

2007.  

Parti curate: 

- Commento all’articolo 37 (Localizzazione delle opere di interesse 

statale); 

- Commento all’articolo 38 (Opere di interesse regionale o provinciale); 

- Commento all’articolo 39 (Opere di interesse comunale); 

- Commento agli artt. A-1 (Sistema ambientale) e A-2 (Pianificazione 

degli ambiti interessati dai rischi naturali). 

 

2006  «Il servizio idrico integrato in Emilia-Romagna: tra esigenze di aggre-

gazione e nuovi municipalismi», in Le istituzioni del federalismo, n. 

2/2006, pp. 369-410.  

 

2005  «Diritto e contabilità delle Amministrazioni pubbliche», a cura di P. 

CASSONE e C. MIRIELLO, Il Sole 24 Ore, Collana Concorsi, 2005. 

Parti curate: 

- Capitolo 2 “L’attività amministrativa”, pagg. 47 ss. 

 

2005   «Fondazioni di origine bancaria e fondazioni di comunità locale», a cu-

ra di C. BOTTARI Milano, Giuffrè, 2005. 

Parti curate: 

-  “Le innovazioni normative nella prospettiva del federalismo” (in collabora-

zione con F. Gualandi), pagg. 29 ss. 

 

2003 «Quale potestà legislativa per la tutela dei diritto alla salute? (nota a 

T.A.R. Lazio- Roma, Sez. III ter, 2 dicembre 2002, n. 10892)», in Sanità 

pubblica e privata, n. 2/2003, pagg. 135-144. 

 

2002 «Il subingresso nella gestione di imprese turistiche: verso una comple-

ta liberalizzazione? (nota a T.A.R. Veneto, Sez. III, 19 gennaio 2002, n. 

126)», in Giornale di diritto amministrativo, n. 5/2002, pp. 509 ss. 

 

2002   Partecipazione al volume «Diritto amministrativo. Itinerari di appren-

dimento e di verifica», a cura di L. PEGORARO, L. VANDELLI, R. 

SCARCIGLIA, V. PARISIO, Giappichelli, Torino, 2002.  
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2001  «Il testo unico sulla documentazione amministrativa nel sistema di pro-

duzione delle certezze pubbliche», in Comuni d’Italia n. 1/2001, pp. 87-

99. 

 

Bologna, 2 maggio 2017 

(avv. Camilla Mancuso) 


